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ATTIVITÀ DI SOCIALITÀ E SOLIDARIETÀ 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
Cosa significa e che applicazione concreta possono avere questi articoli della nostra Costituzione? 

Quali pensieri, sensazioni ci provoca il vedere persone che cercano cibo nella spazzatura o che chiedono 
l’elemosina o sapere che molte persone ogni giorno consumano i pasti solo grazie alla solidarietà di altri? 

COSA SI PUÒ FARE? 
 Elaborato scritto sul significato e applicazione concreta che possono avere questi articoli della Costituzione 

 Ricerca su quali e quante risorse nella nostra città derivano da gesti concreti di solidarietà (anche recuperando 
notizie dei testamenti di personalità del passato) 

 Elaborato scritto o espressivo sulle riflessioni emerse dal confronto 

 Elaborato sulle conseguenze lavorative ed economiche dell’emergenza Covid-19 

 Ricerca su quali e quante realtà a Genova aiutano le persone in difficoltà e con quali interventi, anche in 
relazione all’emergenza Covid-19 

 Verificare se in negozi/supermercati vicini alla scuola e/o propria abitazione si organizzano raccolte di generi 
dedicati alle persone in difficoltà (alimentari non deperibili, prodotti per l’igiene personale e della casa, detersivi, 
…), anche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 e, per quanto possibile, contribuirvi 

È POSSIBILE INVIARE A educazionecivicascuole@comune.genova.it 

UN BREVE RACCONTO, FOTO, VIDEO SULL’ATTIVITÀ REALIZZATA 

Costituzione Italiana - Articolo 2 
La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Costituzione Italiana - Articolo 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica 
e sociale del paese. 
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